
U.S.R. 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
 

VISTO l’art. 15 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
 

VISTO il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, emanato con D.R. n. 1954 del 25/05/2017; 
 

VISTA la Delibera del 20/07/2020, Verbale n. 3, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Studi 
Umanistici ha proposto l’istituzione e l’attivazione, a decorrere dall'anno accademico 
2020/2021, del Corso di Perfezionamento in “Public Management dei servizi per 
l’Immigrazione”; 

 

VISTA  la Nota del 12/02/2021, prot. n. 14706, con la quale il Direttore del Dipartimento ha 
trasmesso il testo del Regolamento del Corso di Perfezionamento di cui trattasi, 
opportunamente adeguato ai rilievi formulati dal competente Ufficio in sede istruttoria; 

 

VISTA  la Delibera n. 7 del 24/02/2021, con la quale il Senato Accademico ha espresso parere 
favorevole all'istituzione e all’attivazione, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, del 
suddetto Corso di Perfezionamento in “Public Management dei servizi per l’Immigrazione” 
ed ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, il 
Regolamento del Corso; 

 

VISTA  la Delibera n. 46 del 24/02/2021, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
l'istituzione e l’attivazione, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, del Corso di 
Perfezionamento di cui sopra ed ha espresso parere favorevole in merito al Regolamento 
del Corso stesso; 

 

DECRETA 
 

A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, è istituito, presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
di questo Ateneo, il Corso di Perfezionamento in “Public Management dei servizi per l’Immigrazione”; 
ed è autorizzata l’attivazione dello stesso Corso. 

E' emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante, il 
Regolamento del Corso di Perfezionamento sopra citato. 

 

IL RETTORE  
Matteo LORITO 

 
 

 Ripartizione Affari Generali 
Il Capo Ripartizione ad interim: dott. Francesco BELLO 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari 
Responsabile del procedimento: 
Il Capo dell’Ufficio dott. Antonio NASTI 
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REGOLAMENTO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

PUBLIC MANAGEMENT DEI SERVIZI PER L’IMMIGRAZIONE 
(in vigore dall’a.a. 2020/2021) 

 
ORGANIZZATO DAL Dipartimento di Studi Umanistici 

IN COLLABORAZIONE CON Cidis – DEMI (Dipartimento Economia Management Istituzioni)  

SEDE DEL CORSO Dipartimento di studi umanistici 

DURATA:  Mesi: 7 / Ore: 300 

PERCENTUALE MINIMA DI FREQUENZA RICHIESTA:  80% 

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 12 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO 
LAUREA/LAUREA MAGISTRALE CONSEGUITA NELLE SEGUENTI CLASSI (o titoli equiparati): 

L-1 Beni culturali 
L-10 Lettere 
L-11 Lingue e culture moderne 
L-12 Mediazione linguistica 
L-14 Scienze dei servizi giuridici 
L-15 Scienze del turismo 
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
L-19 Scienze dell'educazione e della formazione 
L-20 Scienze della comunicazione 
L-24 Scienze e tecniche psicologiche 
L-33 Scienze economiche 
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 
L-39 Servizio sociale 
L-40 Sociologia 
L-42 Storia 
L-5 Filosofia 
L-6 Geografia 
DS/1 Scienze della difesa e della sicurezza 
LM-1 Antropologia culturale ed etnologia 
LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia 
LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane 
LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale 
LM-39 Linguistica 
LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche 
LM-45 Musicologia e beni musicali 

LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi 
LM-51 Psicologia 
LM-52 Relazioni internazionali 
LM-55 Scienze cognitive 
LM-56 Scienze dell'economia 
LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua 
LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità 
LM-62 Scienze della politica 
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 
LM-64 Scienze delle religioni 
LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura 
LM-77 Scienze economico-aziendali 
LM-78 Scienze filosofiche 
LM-80 Scienze geografiche 
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo 
LM-84 Scienze storiche 
LM-85 Scienze pedagogiche 
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali 
LM-88 Sociologia e ricerca sociale 
LM-89 Storia dell'arte 
LM-90 Studi europei 
LM-92 Teorie della comunicazione 
LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education 
LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato 
DS/S Scienze della difesa e della sicurezza 
LM-85 bis Scienze della formazione primaria 
LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza 

N. MASSIMO AMMISSIBILI 40  15 

MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’ACCESSO AL CORSO PER TITOLI 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 

Il corso è finanziato dal Fondo FAMI - Fondo Asilo, Migrazione, 
Integrazione, che attraverso la Convenzione di Sovvenzione 
relativa al Progetto 2697, sottoscritta dal Dipartimento di Studi 
Umanistici assieme a Cidis, si impegna a corrispondere il 
finanziamento. 

EVENTUALI BENEFICI PER GLI ISCRITTI E/O PER COLORO CHE 
CONSEGUONO L’ATTESTATO DI FREQUENZA 

Gli iscritti godranno di una borsa di studio a totale copertura 
del contributo di iscrizione. 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

Al termine del Corso sarà rilasciato ai partecipanti, che abbiano 
superato la verifica finale attraverso un elaborato di ricerca e 
una presentazione power point per ciascun allievo, un 
attestato di frequenza firmato dal Coordinatore del Corso con 
indicazione della durata e dei C.F.U. 

INFO Per informazioni contattare: Cidis  081/5571218 
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OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO 

Il Corso si rivolge a Manager, Dirigenti e quadri del settore pubblico e del Privato Sociale che operano nell’ambito dei servizi 
culturali, scolastico/formativi e di welfare che si confrontano con pubblico sempre più eterogeneo e multiculturale. Offre un 
ambiente multidisciplinare che facilita il confronto e lo scambio di idee ed esperienze tra professionisti provenienti da ambiti 
disciplinari, istituzionali e territoriali differenti. Pone l’obiettivo di accrescere le capacità di lettura e governante dei cambiamenti, 
delle differenze e dell’innovazione, nel proprio ambito di intervento per la creazione di valore pubblico attraverso politiche, servizi e 
partnership strategiche. Obiettivi specifici: potenziare soft skills, apprendere tecniche innovative, approfondire conoscenze e 
strumenti professionali, sviluppare vision e idee originali, utili alla sostenibilità e alla gestione efficiente ed efficace dei Servizi nel 
proprio settore di intervento; apprendere le  tecniche di coinvolgimento, motivazione e cooperazione tra attori per la promozione 
dell’innovazione sostenibile, di politiche di miglioramento della governante democratica secondo l’approccio di Agenda 2030; 
imparare ad intercettare, attivare e gestire risorse per la implementazione di servizi tesi a favorire l’integrazione della popolazione 
migrante in un’ottica di cooperazione e sostenibilità. Specifici approfondimenti saranno riservati alle politiche locali, nazionali ed 
europee nell’ambito di Agenda 2030, ai servizi di pubblica utilità e agli strumenti e approcci innovativi che favoriscono partnership 
tra cittadini, istituzioni PPP (public, private, people). Ampia attenzione verrà dedicata ai temi della sostenibilità delle agende 
digitali (Europea, nazionale e regionale), all’innovazione organizzativa e alla qualità dei servizi ai cittadini.  

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

LEZIONI – LABORATORI - ESERCITAZIONI 

1) Presentazione del corso: condivisione obiettivi comuni: ore frontali 4 - ore di esercitazione 4 

2) Immigrazione e nuove identità: il territorio come luogo di incontro e scambio culturale: ore frontali 4 –  
ore di esercitazione 4 

3) Fonti europee e nazionali per l’integrazione dei cittadini immigrati e la coesione sociale: ore frontali 8 – 
 ore di esercitazione 8 

4) Il panorama delle risorse private (fondazioni bancarie, fundraising, ecc.): ore frontali 4; ore di esercitazione 4 

5) La programmazione degli interventi a favore dell’integrazione in un’ottica universalistica: ore frontali 4 –  
ore di esercitazione 4 

6) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: obiettivi, approcci e linee di intervento: ore frontali 8 -  ore di esercitazione 8 

7) Progettazione dei servizi per l’immigrazione: ore frontali 8 - ore di esercitazione 8 

8) Ciclo del progetto e project management: ore frontali 8 - ore di esercitazione 8 

9)    I principi della rendicontazione e l’ingegneria finanziaria degli interventi: ore frontali 8 - ore di esercitazione 8 

10)  Il Bilancio sociale : ore frontali 4 - ore di esercitazione 4 

11)  Promozione della partnership pubblico/privato: ore frontali 4 - ore di esercitazione 4 

12)  Il ruolo e il coinvolgimento delle risorse private: ore frontali 4 - ore di esercitazione 4 

13)  La riforma del terzo settore e le nuove prospettive di intervento: ore frontali 8 - ore di esercitazione 8 

14)  Codice degli appalti: forme e modalità per l’affidamento dei servizi sociali: ore frontali 8 - ore di esercitazione 8 

15)  Codice degli appalti: La co-progettazione: ore frontali 4 - ore di esercitazione 4  

16)  Forme e strumenti di relazione fra P.A. ed Enti del Terzo Settore: ore frontali 4 - ore di esercitazione 4  

17)  Approfondimenti sulle Buone Pratiche interculturali di coesione sociale: ore frontali 8 - ore di esercitazione 8 
 

ATTIVITA’ FORMATIVE DI TIPO INDIVIDUALE 

VERIFICA FINALE: 100 Ore 

L’output finale del corso, consiste in una presentazione aperta attraverso slide di un elaborato in forma di project work 
(elaborazione di un progetto di un intervento in ambito migratorio) da parte di ciascun allievo. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CARICO DIDATTICO 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ FORMATIVA 
N. ORE 

COMPLESSIVE 
N. ORE DI IMPEGNO 

DOCENZA 
N. ORE STUDIO 
INDIVIDUALE  

DIDATTICA FRONTALE 
(Lezioni – Laboratori - Esercitazioni) 

200 100 100 

ATTIVITA’ FORMATIVE DI TIPO INDIVIDUALE 
 (Didattica Assistita: Seminari - Tirocini – Stage-Attività di 
studio per la preparazione della verifica finale) 

100 / 100 

TOT. 300 100 200 
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO CON INDICAZIONE DEI DOCENTI DEL CORSO 

INSEGNAMENTO DOCENTE ORE 

Presentazione del corso: condivisione obiettivi formativi 
Maria Teresa Terreri (E) 
Renato Briganti (I) 

4 

Immigrazione e nuove identità: il territorio come luogo di incontro e scambio culturale Valerio Petrarca (I) 4 

Fondi europei e nazionali per l’integrazione dei cittadini immigrati e coesione sociale Angela Giallorenzi (E) 8 

Il panorama delle risorse private (fondazioni bancarie, foundrising, ecc.) 
Alessandra Allini (I) 
Sara Petricciuolo (I) 

4 

La programmazione degli interventi a favore dell’integrazione in un’ottica universalistica Renato Briganti (I) 4 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: obiettivi, approcci e linee di intervento Giuliana Di Fiore (I) 8 
Progettazione dei servizi per l’immigrazione Angela Giallorenzi (E) 8 

Ciclo del progetto e project management Alessandra Allini (I) 8 

I principi della rendicontazione e l’ingegneria finanziaria degli interventi Clara Farenga – CIDIS (E) 8 
Il bilancio sociale Mauro Sciarelli (I) 4 

Promozione della partnership pubblico/privato Pietro Rufolo (E) 4 

Il ruolo e il coinvolgimento delle risorse private Giovanni Landi (I) 4 

La riforma del Terzo Settore e le nuove prospettive di intervento  Renato Briganti (I) 8 
Codice degli appalti: forme e modalità per l’affidamento dei sevizi sociali Alfonso Maria Cecere (I) 8 

Codice degli Appalti - La coprogettazione Umberto Morelli (E) 4 

Forme e strumenti di relazione fra P.A. ed Enti del Terzo Settore Renato Briganti (I) 4 
   

Buone Pratiche interculturali di coesione sociale Maria Teresa Terreri – CIDIS (E) 8 
   

 TOTALE ORE DIDATTICA DOCENTI INTERNI 58 

 TOTALE ORE DIDATTICA DOCENTI ESTERNI 42 
 

CONSIGLIO DEL CORSO 

  Membro Interno 
Ateneo “Fed II” 

Membro Esterno 
Ateneo “Fed II” 

1 Valerio Petrarca (Coordinatore/Proponente) X  

2 Renato Briganti (Proponente) X  

3 Alfonso Maria Cecere X  

4 Alessandra Allini (Proponente) x  

5 Giovanni Landi x  

6 Mauro Sciarelli (Proponente) X  

7 Maria Teresa Terreri  X 

8 Angela Giallorenzi  X 

9 Clara Farenga  X 

10 Umberto Morelli  X 

11 Pietro Rufolo  X 
 

================================================================================================ 
 

PIANO FINANZIARIO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

ENTRATE: Partecipanti minimi: Partecipanti massimi: 
Contributo iscrizione / / 

Risorse del Dipartimento  
(ivi comprese eventuali economie derivanti da precedenti edizioni) 

/ / 

Finanziamenti pubblici esterni 10.400,00 10.650,00 

Finanziamenti privati esterni / / 

Totale entrate 10.400,00 10.650,00 

USCITE: Partecipanti minimi: Partecipanti massimi: 

5% del totale delle entrate del Corso da destinare al Bilancio di Ateneo / / 

5% del totale delle entrate del Corso da destinare al Budget di Dipartimento / / 

Spese per contratti per la didattica e seminari: 10.200,00 10.200,00 

Spese per attrezzature e materiali a supporto della didattica: 150,00 400,00 

Spese di gestione e funzionamento:  / / 

Spese per attività di promozione:  50,00 50,00 

Altro (specificare): tutor d’aula   

Totale uscite 10.400,00 10.650,00 
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